
 

  

New York - La Grande Mela 
Partenze giornaliere – 8 giorni e 6 notti  

Voli di linea dai principali aeroporti italiani 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con ALITALIA, AIR EUROPE, AMERICAN AIRLINES, BRISITSH, DELTA, US AIRWAYS 

QUOTE PER PERSONA IN QUADRUPLA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA  NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 945 € da 995 € da 1100 € da 1950 € da 125 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 645 € da 695 € da 750 € da 1200 € da 75 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con ALITALIA, AIR EUROPE, AMERICAN AIRLINES, BRISITSH, DELTA, US AIRWAYS 

QUOTE PER PERSONA IN QUADRUPLA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA  NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 1045 € da 1095 € da 1225 € da 2125 € da 150 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 745 € da 795 € da 875 € da 1475€ da 100 € 
 

 

HOTEL CATEGORIA DELUXE con ALITALIA, AIR EUROPE, AMERICAN AIRLINES, BRISITSH, DELTA, US AIRWAYS 

QUOTE PER PERSONA IN QUADRUPLA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA  NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 1345 € da 1395 € da 1500 € da 2700 € da 200 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 925 € da 975 € da 1050 € da 1800 € da 125 € 
 

PRIMO GIORNO: ITALIA - NEW YORK                                                                                                                                                
Partenza dall’Italia con voli di linea per New York. Pasto a bordo. All’ arrivo trasferimento con navetta o auto privata in  
hotel e sistemazione nelle camere riservate . Tempo a libero a disposizione per una prima scoperta della città. Pernottamento.     

Hotel Categoria Comfort tipo Bedford www.bedfordhotel.com / Holiday Inn Times Square https://www.ihg.com 
Hotel Categoria Superior tipo Sanctuary http://www.sanctuaryhotelnyc.com / Riu Times Square https://www.riu.com 
Hotel Categoria Deluxe tipo Helmsley Park Lane www.helmsleyparklane.com / Le Parker Meridien www.parkermeridien.com  
DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO: NEW YORK                                                                                                                     
New York è un luogo speciale, dove ti senti di essere al centro del mondo perché tutto il resto le ruota attorno. Qui tutto si gioca d’anticipi; tendenze, 
mode, arte, nuove abitudini, architettura, trasgressioni, business e progresso. Il presente a New York significa il futuro in qualsiasi altro luogo ed è per 
questo che affascina e travolge, incuriosisce e stimola. Musei, gallerie d’arte, negozi, grattacieli unici che tracciano il suo incredibile skyline, locali 
notturni e jazz club. Difficile dire cosa attrae di più; forse è esserci la suggestione più invitante, toccare con mano quel che sarà ed essere parte di un 
pezzo di futuro. La mattinata del secondo giorno sarà dedicata alla visita guidata di New York con soste nei luoghi più interessanti e famosi della 
città. Resto del soggiorno a disposizione per continuare le visite, fare shopping e fotografie o effettuare qualche escursione guidata. 
SETTIMO O ULTIMO GIORNO: NEW YORK – ITALIA                                                                                                                                                   
Tempo a libero a disposizione. Trasferimento con navetta o auto privata in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle  
formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in mattinata di Italia. Fine dei nostri servizi.  

 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea come da programma da Roma, Milano e Venezia 
- trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi e viceversa con navetta o auto privata 
- visita guidata della città e assistenza in loco da parte dei nostri uffici corrispondenti 
- 6 pernottamenti negli alberghi elencati o strutture similari in camera con servizi privati 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE : 
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 50,00 per persona 
- supplemento alta stagione partenze da giugno a settembre e nei periodi di festività con quote su richiesta 
- supplemento partenze da Cagliari, Alghero, Palermo, Venezia e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, spettacoli e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”  
 
 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER GARANTIRSI  
LE MIGLIORI QUOTAZIONI. TARIFFE NON VALIDE IN PERIODI DI FESTIVITA’ O EVENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


